
    All. A 
CITTÁ DI LATIANO 

Provincia di Brindisi 
VII Settore 

Biblioteche, musei, cultura, sport e tempo libero 
Piazza Umberto I – 72022 Latiano (Brindisi) 

Tel.0831.729465 fax: 0831.728100 e-mail: biblioteca@comune.latiano.br.it 

AVVISO PUBBLICO PER ISCRIZIONE/RINNOVO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI LATIANO 

IL RESPONSABILE 

RENDE NOTO 

 VISTA la Deliberazione C.C. n. 97 del 10.10.1996 che approva il “Regolamento delle Consulte e del Forum 
Cittadino” previsti dallo Statuto Comunale agli artt. 56 e seguenti; 

VISTI gli artt. 6 e 7 del predetto Regolamento che definiscono criteri e modalità di iscrizione all’Albo 
Comunale delle Associazioni nonché le procedure relative all’aggiornamento dello stesso; 

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 72 del 07.05.2021;    

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 460 del 04.06.2021; 

DATO ATTO:  

- Che molte Associazioni sono attualmente iscritte, ma risultano mutati dati personali e indirizzi;  

- Che risulta necessario un aggiornamento, per garantire la massima diffusione di informazioni relative alle 
associazioni, per assicurare la trasparenza e per permettere alle stesse di partecipare in maniera 
propositiva alla vita della Comunità; 

 PRECISATO che possono essere iscritte all’Albo le Associazioni che possiedono i requisiti prescritti dall’art. 
7 del Regolamento innanzi citato e dal cui atto costitutivo e statuto siano rilevabili, oltre a quanto disposto 
dal codice civile per le eventuali forme giuridiche che l'associazione assume, i seguenti elementi:  

- l'assenza dei fini di lucro;  

- la democraticità dell'organismo;  

- l’elettività e la gratuità delle cariche associative;  

- la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione ed esclusione di questi ultimi e i 
loro obblighi e diritti.  

INVITA 

- le Associazioni a rinnovare la propria iscrizione oppure ad iscriversi all’Albo delle Associazioni del Comune 
di Latiano entro il  25 giugno 2021;  

La domanda di rinnovo/iscrizione, da presentarsi avvalendosi del modello di domanda allegato al presente 
avviso, Allegato B), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione e corredata dalla 
seguente documentazione: 

 1. copia dell’atto costitutivo e dello Statuto;  

2. elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative, con i recapiti di contatto;  

3. relazione sull’attività svolta nell’ultimo anno; 

 4. copia dell’ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell’ultimo anno;  
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5. relazione sull’attività programmata per l’anno 2021;  

6. fotocopia non autenticata di un documento di identità del Presidente/legale rappresentante.  

Gli aggiornamenti richiesti per le Associazioni già iscritte all’Albo e le nuove domande di iscrizione dovranno 
pervenire entro il termine del 25 giugno 2021 tramite una delle modalità di seguito indicate:  

- a mezzo pec:     cultura@pec.comune.latiano.br.it  

- a mezzo e-mail: biblioteca@comune.latiano.br.it  

 - direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune nei giorni di apertura al pubblico.  

 Si precisa che la mancata presentazione della richiesta di conferma o della richiesta di nuova iscrizione non 
darà diritto all’inserimento all’Albo Comunale delle Associazioni e, di conseguenza, escluderà l’accesso a 
tutti gli eventuali contributi, agevolazioni e/o riconoscimenti previsti per i soggetti iscritti.  

 

Latiano, lì 04.06.2021       Dr. Piergiorgio Galiano  
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